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PEC Ai Sindaci  
 dei Comuni operanti con Impresainungiorno 
  
p.c. Ai Responsabili dei  
 S.U.A.P. e S.U.E. operanti con Impresainungiorno 
 della Provincia di MANTOVA 

  

Oggetto: Misura PNRR 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale dei DATI - Comuni ottobre 2022”: 

iniziativa a supporto dei Comuni che utilizzano “Impresainungiorno.gov.it”. 

Il sistema camerale ha avviato un’iniziativa, in collaborazione con InfoCamere, per 
supportare i Comuni del territorio che, come il Suo, utilizzano la piattaforma del SUAP 
“impresainungiorno.gov.it”, ai fini dell’adesione alla Misura 1.3.1 prevista dal PNRR. 

Tale Misura prevede la realizzazione di collegamenti informatici tra la Piattaforma Digitale 
Nazionale dei DATI (PDND) e le banche dati in uso nelle pubbliche amministrazioni, come la 
piattaforma del SUAP che la Camera di Commercio eroga per il Vostro Comune. 

La proposta è far realizzare ad Infocamere  (Società Consortile delle Camere di 
Commercio e gestore della piattaforma informatica del SUAP), per conto del Comune, il 
collegamento delle banche dati alimentate dal Suap alla PDND, integrando la soluzione con 
ulteriori servizi accessori di forte interesse e garantendo quindi l’accesso dell’ente alla Misura in 
oggetto. 

Per aderire alla Misura il Comune deve presentare apposita domanda, entro il 17 
febbraio p.v., tramite il portale padigitale2026.gov.it seguendo una semplice procedura online.  

In allegato troverà la scheda che descrive l’iniziativa e la modalità di adesione. 

Per avere ulteriori informazioni potrete partecipare, tramite iscrizione online, ad uno dei 
due webinar informativi fissati per il 7 febbraio (iscrizione su: link-iscrizione-7-febbraio) e il 10 
febbraio (iscrizione su: link-iscrizione-10-febbraio) p.v. dalle 10:00 alle 11:00. 

Nel caso l’iniziativa sia di Vostro interesse, preghiamo di segnalarlo a titolo non 
impegnativo ai contatti indicati nella scheda allegata, al fine di stimare l’organizzazione delle 
attività operative in vista dell’eventuale attivazione del servizio. 

Con i migliori saluti. 

 LA DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Elena Spagna)  

 Documento sottoscritto con firma digitale  
 ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
 
 
 
All. 2 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
I dati acquisiti saranno utilizzati per lo svolgimento del procedimento amministrativo per cui sono stati conferiti e per comunicazioni 
relative al procedimento stesso. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’informativa completa è pubblicata sul sito www.mn.camcom.gov.it 
___________________________________________________   

Ufficio competente: Ufficio SUAP-Fascicolo d’impresa – Servizio Registro delle Imprese  
Sede operativa: Largo di Porta Pradella 1 – 46100 Mantova 
Responsabile del procedimento: Rag. Chiara Sella 
Per informazioni: telefono 0376234305 - e-mail suap@mn.camcom.it 
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http://www.mn.camcom.gov.it/
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_28qisvTMTIK7LY4sIOMKSA
https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_I52s3SpwQOS0SGKI6hxElA
http://www.mn.camcom.it/
mailto:suap@mn.camcom.it


 

SCHEDA: Collegamento tra PDND e SUAP Camerale secondo le modalità previste 

dalla Misura 1.3.1 del PNRR  

 

Il Sistema Camerale da oltre dieci anni è stato chiamato dal legislatore a supportare le 

Amministrazioni Comunali nella gestione dei rapporti telematici tra Imprese e Pubblica 

Amministrazione in particolare in ambito Suap. 

Infatti ad oggi le imprese di oltre 4.000 comuni si avvalgono degli strumenti messi a 

disposizione dalle Camere di Commercio per comunicare verso gli Sportelli Unici delle Attività 

Produttive. 

Nel corso del terzo trimestre del 2022 è stato pubblicato un avviso finalizzato all’attuazione 

della misura M1C1 - 1.3.1 del PNRR che ricade all’interno degli investimenti a favore dei 

Comuni e riguarda l’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (“PDND”). 

Come noto la PDND è la piattaforma definita all’articolo 50-ter, comma 2 del Decreto 

legislativo 7 marzo 2005 n. 82 della quale si avvalgono i soggetti di cui all’articolo 2, comma 

2, del CAD al fine di favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo 

detenuto per finalità istituzionali nelle banche dati a loro riferibili nonché la condivisione 

dei dati con le altre Pubbliche Amministrazioni. 

In linea con le misure individuate dal legislatore e nella convinzione di operare con la finalità 

di migliorare la qualità dei servizi pubblici e i rapporti tra imprese e PA, il Sistema Camerale, 

tramite InfoCamere, intende supportare i Comuni nella realizzazione di quanto previsto dalla 

Misura 1.3.1, ossia l’alimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) con 

dati derivanti dalle loro funzioni amministrative in ambito Suap a beneficio di tutte le 

Pubbliche Amministrazioni. 

InfoCamere, in qualità di gestore tecnologico della piattaforma SUAP, ha individuato 3 servizi 

o API (Application Programming Interface) che consentono ai Comuni con determinate fasce 

di popolazione, la condivisione di banche dati legate al SUAP e il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalla Misura 1.3.1 di pubblicazione delle stesse sul catalogo della  PDND. 

 

La proposta ai Comuni, coerentemente con quanto indicato dall’iter amministrativo della 

stessa Misura, prevede una contrattualizzazione tra il beneficiario (Comune) e il fornitore di 

servizi (InfoCamere) per la realizzazione delle attività tecniche necessarie al collegamento 

con la piattaforma PDND al quale si aggiunge il mantenimento per 5 anni dei servizi 

realizzati.  

 

Il servizio comprende, oltre al collegamento alla PDND, anche il supporto dal punto di vista 

amministrativo durante tutte le fasi previste dalla Misura e dei servizi aggiuntivi per migliorare 

la fruizione dei dati che riguardano le imprese con sede nel Comune, quali: 

● l’app “Cifre in Comune” destinata ai sindaci, che fornirà informazioni statistiche sulla 

demografia delle sedi d’impresa del comune di interesse; 

● un “Mini portale” richiamabile dal sito istituzionale del Comune per una consultazione 

via web degli stessi dati fruibili dalla PDND. 

 

Il finanziamento previsto dalla Misura consentirà di coprire sia i costi di realizzazione dei 

servizi sopra descritti che il loro mantenimento in esercizio per 5 anni, come indicato 

nell’allegato “slide di presentazione del servizio” della presente comunicazione. 



InfoCamere renderà disponibile l’acquisizione del servizio attraverso le piattaforme pubbliche 

quali il “MePA”, Mercato elettronico della pubblica amministrazione, o attraverso altre modalità 

di affidamento in base alle esigenze dei Comuni. 

  

Il Comune interessato ad avere ulteriori informazioni sul servizio o sulle modalità di adesione 

può chiedere supporto ad InfoCamere: 

➔ Email: iniziative.pnrr@infocamere.it 

➔ Telefono: 049.20.30.355 

 

Oppure partecipare ad uno dei seguenti webinar informativi: 

● martedì 07/02/2023 ore 10:00-11:00.  

Iscrizione su: 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_28qisvTMTIK7LY4sIOMKSA 

 

● venerdì 10/02/2032 ore 10:00 - 11:00.  

Iscrizione su: 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_I52s3SpwQOS0SGKI6hxElA 

 

 

 Allegato: “slide di presentazione del servizio” 



Misura 1.3.1 Piattaforma Nazionale 
Digitale dei DATI - Comuni ottobre 2022

Infocamere

Gennaio 2023
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98%  comuni registrati su PA Digitale

90%  comuni hanno aderito ad almeno una 
misura delle 8 a loro dedicate

5.000 comuni misura “Cloud”

4.000 comuni misura “Servizi Spid/Cie”

3.000 comuni misura “App io/Pago PA”

Misure PNRR - ANDAMENTO GENERALE

Fonte: padigitale2026.gov.it
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Beneficiari:  Comuni 

Scadenza:   17 feb 2023

Attività finanziabili: integrazione delle banche dati dei 
Comuni con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati 
(“PDND”)

Importi: variabili per fascia di popolazione dei Comuni e 
numero di servizi (API)/ banche dati pubblicate

Misura 1.3.1 PNRR 

Misura - “Piattaforma Digitale Nazionale dei 
DATI - Comuni ottobre 2022”
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Misura 1.3.1 PNRR 

La PDND* è l’infrastruttura tecnologica 
che abilita l’interoperabilità dei 
sistemi informativi e delle basi di dati 
delle pubbliche amministrazioni e dei 
gestori di servizi pubblici.

La condivisione di dati e informazioni 
avviene attraverso la messa a 
disposizione di API (Application 
Programming Interface) sviluppate dai 
soggetti abilitati e raccolte nel “catalogo 
API” reso disponibile dalla Piattaforma ai 
soggetti accreditati

 (*)Fonte: riferimento normativo CAD (Codice Amministrazione Digitale) all’articolo 50-ter 

4

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2021-07-30/_rst/capo_V-sezione_I-articolo_50-ter.html


Iniziativa del sistema camerale a 
supporto dei Comuni che utilizzano il 
SUAP Camerale
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Misura 1.3.1 PNRR 
Infocamere

Comune

Camera di 
Commercio

Il sistema camerale col supporto di 
Infocamere propone una iniziativa a beneficio 
dei comuni che utilizzano il SUAP camerale 
per l’adesione alla Misura 1.3.1

Proposta:

3 servizi (API) per l’alimentazione del catalogo della PDND 
con dati derivanti dalle funzioni amministrative svolte dai 
Comuni in ambito Suap camerale

Servizi aggiuntivi a disposizione dei Comuni

Supporto durante tutte le fasi previste dalla Misura

SUAP 
CAMERALE
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1 (uno) servizio online 
accessibile via SPID/CIE

da integrare sul portale 
istituzionale della camera

Misura 1.3.1 PNRR - servizi (API) 

Servizi (API) pubblicabili su PDND in ambito SUAP

● Consultazione Pratiche presentate
per data presentazione istanza, tipologia pratica (SCIA, Ordinario, 
Comunicazione, Silenzio-assenso), stato pratica, tipo Procedimento, Codice 
Fiscale impresa, ecc;

● Recupero dettaglio Pratica 
per identificativo pratica, al fine di analizzare lo specifico contenuto di una 
pratica presentata al Suap;

● Statistiche Pratiche ed Endoprocedimenti
strumento di consultazione statistica e complessiva utile a monitorare 
l’effettiva capacità della P.A. e il tessuto economico a favore dell’attrattività 
del territorio.

3 API 
pubblicabili per 

ogni comune
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1 (uno) servizio online 
accessibile via SPID/CIE

da integrare sul portale 
istituzionale della camera

Misura 1.3.1 PNRR - servizi aggiuntivi 

Servizi aggiuntivi messi a disposizione del comune

● App “Cifre in Comune”, destinata ai sindaci, che fornirà informazioni 
statistiche sulla demografia delle sedi d’impresa del comune di interesse

● “Mini portale” integrabile sul Sito Istituzionale del Comune per una 
consultazione via web degli stessi dati fruibili dalla PDND

● Supporto durante tutte le fasi operative richieste dalla misura (dalla 
candidatura alla erogazione)

servizi 
AGGIUNTIVI
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Misura 1.3.1 PNRR 
● Consistenze d’imprese aggiornate e Trend storici
● Analisi comparative con «territori target»,
● Distribuzione occupazionale per settori e Andamento pratiche SUAP,
● Rappresentazione visuale ed intuitiva sempre a portata di mano
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Misura 1.3.1 PNRR

Benefici per i  comuni    

Semplificazione della cooperazione con le altre PA
Grazie alla Misura, l’Amministrazione Comunale realizza un concreto passo in 
avanti verso processi di interoperabilità centralizzati (PDND) a beneficio 
anche delle imprese 

Affidabilità del Sistema camerale a supporto della collaborazione
Le Camere, per il tramite di Infocamere, mettono a disposizione l’esperienza 
nella gestione dei sistemi informativi a beneficio dell’ecosistema territoriale 
“Imprese-Comune”

Copertura dei Costi
Il finanziamento previsto dalla Misura consentirà di coprire i costi di realizzazione 
dei servizi sostenuti da Infocamere con garanzia del mantenimento in esercizio 
per 5 anni (dettaglio nelle slide 11-12)
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Misura 1.3.1 PNRR 

La proposta di Infocamere comprende:
● la realizzazione dei servizi API per il collegamento alla PDND (pag.7)
● i servizi aggiuntivi a disposizione del comune (pag 8-9)
● supporto durante le fasi previste dalla Misura
● pubblicazione e mantenimento in esercizio dei servizi per 5 anni, come indicato sul portale PADigitale2026.
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I costi TOTALI comprendono una quota per l’attivazione di ogni singola API e una quota variabile in base alle dimensioni del 
Comune per la pubblicazione dei servizi in PDND (dettaglio nella slide successiva). 

Nel periodo immediatamente successivo ai decreti di approvazione delle istanze per la misura, InfoCamere renderà 
disponibile l’acquisizione del servizio attraverso le piattaforme pubbliche quali il “MePA”, Mercato elettronico della 
pubblica amministrazione, o attraverso altre modalità di affidamento in base alle esigenze dei Comuni.

Le modalità di fatturazione e pagamento del corrispettivo - da definirsi nella fase di adesione al servizio - terranno conto 
delle previsioni di cui alla Misura (art. 13 comma 5-6) oltre che all'ulteriore normativa applicabile.

Proposta Economica 1/2  



Misura 1.3.1 PNRR

Fascia API da pubblicare su 
PDND

Importo Misura 
(per i beneficiari) 

Costo Totale IC
 (IVA inclusa)

1 - 2 (fino a 5.000 abitanti) 1 API € 10.171,75 € 4.575

3 (da 5.001 a 20.000 abitanti) 2 API € 20.343,50 € 11.895

4 (da 20.001 a 50.000 abitanti) 3 API  € 30.515,25 € 23.790

5-6-7  (oltre da 50.000 abitanti)
come da allegato 2 

della Misura
come da allegato 2 della 

Misura
A preventivo

12

Per i Comuni superiori a 50.000 abitanti, e per quelli che volessero attivare un numero diverso di API rispetto al requisito 
minimo, sarà possibile chiedere una valutazione a preventivo dell’intervento, sempre nei limiti del numero massimo di API (3) 
attualmente attivabili dal Suap Camerale.

Proposta Economica 2/2



Misura 1.3.1 PNRR 

Adesione Contrattualizzazione Erogazione

Ingaggio fornitore Infocamere● Invio candidatura

Timeline

17-02-2023

T1 (T0+3 mesi) T1 +  6 mesiT0

Decreto finanziamento

Esecuzione progetto da parte di 
Infocamere

Richiesta Erogazione 
finanziamento 

(da parte dei Comuni)
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Trasferimento 
risorse al Comune

Pagamento 
Fornitori



iniziative.pnrr@infocamere.it
Tel: 049.2030355

Grazie
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